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ECOMAP - ECOsustainable MAnagement of 
MArine and tourist Ports

Il progetto ECOMAP
è co-finanziato da 
European Regional 
Development Fund

CBC (Cross Border 
Cooperation) 

Programme ha come 
obiettivo generale 

l’aumento della 
prosperità e il 

potenziamento del 
Blue Growth,
stimolando i 
partenariati 

transfrontalieri per 
realizzare 

cambiamenti tangibili

Il Italy-Croatia CBC 
Programme è lo

strumento finanziario a 
sostegno della 

cooperazione tra i territori 
dei due Stati membri 

Dell’Unione Europea che si 
affacciano sul mare 

Adriatico



PROJECT PARTNERS

MARITIME SPORT SOCIETY SPINUT

SPORTS FISHING SOCIETY STROZANAC



Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare 
e delle aree costiere collegate ai porti nautici e alla 

navigazione, attraverso l’uso di tecnologie sostenibili e 
innovative nell’ambito della gestione portuale turistica 

e ricettiva dell’Adriatico italiano e croato.

Obiettivo Progetto ECOMAP

Progettare strategie
ambientali

migliorative per la 
gestione dei porti

turistici

Investire in 
attrezzature e 
infrastrutture

all’avanguardia

Attività divulgative
ed educative per 
turisti e cittatidini



Il Progetto ECOMAP coinvolgerà

Nel management delle aree portuali per 
affrontare eventuali sfide ambientali

AUTORITA’ LOCALI 

AGENZIE E ASSOCIAZIONI 
PER LO SVILUPPO E 

L’INNOVAZIONE AMBIENTALE
SCUOLE,ISTITUTI DI 

RICERCA E UNIVERSITA’

TURISTI E CITTADINI 



Caratterizzazione dei sedimenti di spiagge e porti turistici

Siti Campione



Attività di campo

Campionamento 
d’acqua a diverse 
profondità- Niskin

Bottle

Misura di 
alcalinità delle 

acque

Campionamento di 
sedimenti in mare 
mediante benna

Misura dei 
parametri 

fisico-chimici 
delle acque 

Campionamento 
in spiaggia



I dati sulle caratteristiche tessiturali e composizionali dei sedimenti e della 
distribuzione dei maggiori inquinanti verranno inseriti in mappe multilivello per 

identificare i fattori di impatto naturali e antropici tale, consentendo di 
pianificare interventi di difesa e manutenzione.



Analisi
granulometriche:

Caratterizzazione di
ghiaie, sabbie e limi
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Fluorescenza a raggi X di elementi maggiori e in tracce per la 
caratterizzazione del suolo e dei sedimenti

Analisi future



chromatography

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
per analisi di acqua, suolo e sedimenti marini

UV Visible Spectrophotometer a spectrometry for the analysis of 
radon in soil and acquifer

Analisi future



Per caratterizzare dettagliatamente i sedimenti, nei 
prossimi mesi, UniFe farà inoltre:

• Osservazione al SEM (Scanning Electron Microscope)

• TOC (Total Organic Carbon) 

• Analisi isotopiche

Analisi future
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